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Il 28 febbraio scorso è stato inaugurato, con una sobria cerimonia, l’anno 

giudiziario militare della Corte militare di appell o. 

Nella sua relazione il Presidente, dott. Vito Nicolò DIANA, ha, tra l’altro, 

rilevato quanto segue: 

“Si sono nuovamente diffuse, di recente, voci di un possibile 

ridimensionamento delle sedi e dell’organico della giustizia militare. Da ultimo vi è 

stata un’interrogazione parlamentare al Ministro della difesa volta a conoscere se 

<<intenda o meno assumere iniziative per sopprimere definitivamente i tribunali 

militari e le procure militari della Repubblica di Napoli e di Verona, trasferendo le 

relative competenze agli uffici giudiziari militari di Roma>>. 

Il tema è di estrema delicatezza e se un intervento siffatto dovesse aver  luogo,  

dopo  la  drastica  riduzione  già  effettuata  con  la  legge  n. 244/2007 (che ha 

ridotto i tribunali militari da nove a tre, ha eliminato le Sezioni distaccate di questa 

Corte e ha ridotto l’organico dei magistrati militari da 103 a 58 unità) le 

conseguenze sarebbero, per più versi, inaccettabili. 

Invero, ove si giungesse ad avere, come è stato ipotizzato, un solo tribunale 

militare, si determinerebbero effetti deleteri, sia con riferimento all’effettività e 

all’efficacia dell’attività giudiziaria, sia con riguardo a fondamentali aspetti 

ordinamentali. 

Sotto il primo profilo è intuitivo che l’esistenza di un’unica sede giudiziaria 

amplificherebbe ulteriormente i problemi organizzativi e gestionali, già attualmente 

avvertiti, e dovuti alla notevole distanza geografica tra le sedi giudiziarie militari e i 

vari Comandi dislocati sul territorio. 

Inoltre, solo all’apparenza la semplicistica soluzione sopra descritta 

porterebbe a una riduzione di spesa, giacché, come peraltro è avvenuto anche a 

seguito della riforma del 2007, i risparmi sarebbero sostanzialmente bilanciati dagli 

inevitabili aumenti di costi connessi all’esigenze di trasferta dei magistrati del PM, 

della polizia giudiziaria, dei testimoni, dei giudici militari. 



E’ bene chiarirsi le idee in proposito. In Paesi dalle dimensioni dell’Italia o 

maggiori, un tribunale penale unico per tutto il territorio ha un senso, una sua 

effettività e funzionalità solo se viene concepito come tribunale “ad hoc” cioè 

competente a conoscere fatti eccezionali ed estremamente gravi (è il caso ormai 

plurimo delle Corti penali, internazionali e similari). Ma un giudice penale che 

debba lavorare quotidianamente per la verifica e repressione di reati, il più delle 

volte bagatellari, che avvengono tutti i giorni, un giudice di tale profilo deve avere 

una adeguata distribuzione sul territorio, pena il perseguimento della Giustizia più 

ingiusta di tutte: quella dipendente dalla prossimità territoriale. 

Anche dal punto di vista della applicazione delle norme di ordinamento 

giudiziario le conseguenze sarebbero inquietanti. Innanzitutto, risulta ben difficile 

concepire un’organizzazione giudiziaria avente un’articolazione tanto ridotta da 

consistere in un’unica sede giudiziaria di merito di primo e secondo grado, con un 

contenutissimo numero di magistrati requirenti e giudicanti. Sarebbe, questo, un 

unicum, e non soltanto nel sistema giudiziario italiano. 

Con una struttura giudiziaria minimale molte sarebbero le incidenze su vari 

aspetti qualificanti del sistema ordinamentale. Si pensi, ad esempio, agli intuibili 

ostacoli e alle difficoltà che, a causa dell’unicità della sede e del ridotto organico, si 

determinerebbero con riferimento alla “rotazione” dei magistrati per effetto del 

principio, ormai consolidato, della temporaneità degli incarichi direttivi, 

semidirettivi e di alcune funzioni giudiziarie. Anche le possibilità di cambio di 

funzioni sarebbero drasticamente ridotte, se non annullate. Ciò renderebbe 

inevitabile l’introduzione per l’organizzazione giudiziaria militare di così tante 

deroghe e adattamenti della disciplina vigente in materia che si finirebbe con 

l’incidere sui principi di fondo del sistema, peraltro comprimendo anche l’interesse 

del magistrato alla crescita professionale e dell’Amministrazione alla scelta dei 

migliori per delicati incarichi dirigenziali, e diventerebbe incolmabile la diversità 

con la magistratura ordinaria, con la quale, invece, la magistratura militare 

condivide status e garanzie. 



Scenari non dissimili si determinerebbero con riguardo agli eventuali 

trasferimenti di ufficio dei magistrati militari, per motivi disciplinari e non. Si pensi 

alla necessità di trasferire d’ufficio un magistrato in servizio in un ufficio di primo 

grado: non potrebbe assumere funzioni diverse nella stessa sede, perché non 

consentito dalla norme ordinamentali, e potrebbe essere impossibile assegnarlo a un 

ufficio di secondo grado ove non avesse la necessaria valutazione di professionalità. 

E gli esempi potrebbero continuare, sia in materia processuale che 

ordinamentale, di così evidente oggettività da non lasciare spazio alcuno a 

qualsivoglia sospetto di tutela corporativa. 

Come   si   vede,   è   più   che   fondata   la   preoccupazione   che un’ulteriore 

riduzione di sedi e organici della magistratura militare finisca per collocarla quasi 

“sottovuoto”, in progressivo costante allontanamento dai nuovi assetti e dalle 

evoluzioni della magistratura ordinaria.” 

 

Le implicazioni dell’art. 103, ultimo comma, della Costituzione 
 

Interessanti le considerazioni svolte, nel corso del suo intervento, dal prof. 

Antonio SCAGLIONE, Vice Presidente del Consiglio della magistratura militare, 

con riferimento alle implicazioni dell’art. 103, ultimo comma, della Costituzione, 

relativamente alla giurisdizione penale militare. 

“ (…)  Si ripropone ormai da decenni e ad ogni legislatura, il dibattito, che 

riguarda attualmente anche la Giustizia amministrativa, sulla soppressione ovvero 

sull’ulteriore ridimensionamento della giurisdizione militare, alimentato soprattutto, 

negli ultimi anni, dalla grave crisi economica e dalla conseguente esigenza di 

contenere la spesa pubblica. 

In relazione alla proposta di trasformazione degli attuali organi giurisdizionali 

militari in “sezioni specializzate” della giurisdizione comune, si dovrebbe anzitutto 

tenere conto non solo della doverosità costituzionale dell’esistenza dei Tribunali 

militari, ma anche dei  collegamenti esistenti tra l‘art. 25, comma 1, della parte 

prima della Costituzione, secondo cui <<nessuno può essere distolto dal giudice 



naturale precostituito per legge>>, con l’art. 103, comma 3, della parte seconda 

della stessa.  

Il concetto di giudice naturale precostituito per legge implica infatti, da un 

lato, il diritto del cittadino alla certezza che a giudicarlo non sarà un giudice istituito 

ex post in relazione ad un fatto già verificatosi, e di ciò non potrebbe non tenersi 

conto in sede di predisposizione di una doverosa disciplina transitoria. La garanzia 

della naturalità e precostituzione del giudice implica, d’altronde, il diritto del 

cittadino ad essere giudicato da un giudice in condizione di comprendere 

compiutamente e, quindi imparzialmente <<tutti i valori socio-culturali coinvolti dal 

processo>>, anche in relazione a specifici reati ed eventuali peculiarità soggettive 

del giudicabile. 

Sotto quest’ultimo profilo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno 

definito il giudice militare come “giudice naturale” per gli appartenenti alle Forze 

armate, imputati della commissione di reati militari, ribadendo così che la 

giurisdizione militare, come si è già osservato, risponde all’esigenza di tutelare i 

valori ritenuti alla stessa peculiari in questo determinato settore istituzionale, quali 

la tutela della disciplina e del servizio delle Forze armate. 

E’ evidente, inoltre, che l’eventuale soppressione degli organi giurisdizionali 

militari e la conseguente istituzione delle sezioni specializzate presso il giudice 

comune determinerebbero, nella prassi applicativa, l’estensione al processo penale a 

carico di militari per reati militari delle gravi criticità della Giustizia ordinaria. 

Infatti, il processo penale comune continua ad essere connotato da disfunzioni 

e farraginosità, da tempi irragionevoli di durata, che ci espongono ad umilianti 

condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, da una elevatissima 

applicazione della prescrizione dei reati, con conseguente vanificazione delle 

esigenze di giustizia delle vittime del reato e delle aspettative della collettività; da 

endemiche carenze sia di personale (togato e non) sia di mezzi e  di strutture, nonché, 

infine, da una generalizzata crisi di fiducia nella giustizia e dallo stato di tensione tra 



magistratura e politica; e, ciò, nonostante il costante impegno dei magistrati 

ordinari. 

Viceversa il processo penale militare appare del tutto conforme, sia a livello 

normativo, sia nella prassi applicativa, come si è già evidenziato, ai canoni di 

imparzialità del giudice, di garanzia dei diritti fondamentali, di ragionevole durata e 

di efficienza, sanciti dalla nostra Costituzione e dalle Carte internazionali ed europee 

sui diritti dell’uomo. 

L’altra proposta di riforma della Giustizia militare è invece incentrata sulla 

ulteriore riduzione degli organi della giurisdizione militare, dopo quella già attuata 

dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. legge finanziaria 2008), che ha soppresso 

dodici uffici giudiziari di I grado e quattro uffici giudiziari presso le sezioni 

distaccate della Corte di appello. 

Il Presidente Diana, nella sua relazione, ha puntualmente evidenziato gli effetti 

negativi che deriverebbero da un ulteriore ridimensionamento del numero dei 

Tribunali militari. Mi limito pertanto ad osservare che si dovrà valutare attentamente 

se tale riforma potrà assicurare il controllo di legalità che, come il Consiglio della 

Magistratura militare osservò nel lontano 1994, <<per avere efficacia anche 

nell’ambito delle Forze armate richiede una adeguata presenza sul territorio degli 

organi giurisdizionali>>.” 

 

Considerazioni sul riparto di giurisdizione tra A.G.O. e giurisdizione militare 
 

Da parte sua, il Procuratore generale militare presso la Corte militare di 

appello, dott. Antonio SABINO, ha rilevato, nel corso del suo intervento, le 

considerazioni seguenti su aspetti problematici del riparto tra giurisdizione 

militare e ordinaria. 

“Pur essendo diffusa e ampiamente condivisa la consapevolezza della 

necessità di porre rimedio alle irrazionalità che caratterizzano il riparto di 

giurisdizione tra giustizia ordinaria e giustizia militare, allo stato non si profila, 

nello scenario della produzione normativa, alcuna concreta prospettiva di soluzione: 



- né l’invocata riforma dell’art. 37 c.p.m.p., per una riconfigurazione in termini 

sostanziali della nozione di reato militare, con conseguente recupero 

nell’alveo della giurisdizione militare di tutti gli illeciti penali commessi dagli 

appartenenti alle Forze armate a danno di altri militari o del servizio o 

dell’amministrazione militare; 

- né, all’opposto, un completo superamento della giurisdizione speciale; 

- né una qualche soluzione intermedia che comunque recuperi almeno in parte 

la perduta razionalità del sistema. 

Sta di fatto che sono numerosissimi i casi in cui i dubbi superano le certezze, 

con evidenti difficoltà sia per la polizia giudiziaria che per gli uffici di procura, per 

non dire delle negative ricadute sulle parti processuali.  

Nello specifico si noti che nel 2013 sono stati ben 96 i casi in cui gli organi di 

giustizia militare hanno dovuto trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria ordinaria 

e solo 6 i casi in cui si è verificato il contrario. 

La non ragionevolezza del confine tra le due giurisdizioni costituisce  una delle 

cause, anche se di certo non l’unica, del grave ritardo con cui in non poche occasioni 

le comunicazioni di notizie di reato pervengono alle Procure militari. Nella sede di 

Roma, ad esempio, una analisi statistica del fenomeno ha evidenziato un tempo 

medio tra la data del fatto e la comunicazione all’Ufficio di Procura di 67,16 giorni 

per le registrazioni a mod. 44 (ignoti) e di 19,77 giorni per quelle a modello 21 

(noti), con punte assolutamente anomale calcolabili a mesi e addirittura ad anni. 

Intuibili i danni, a volte irreparabili, che tali ritardi provocano alle indagini. 

Probabilmente sul fenomeno incide in maniera massiccia l’abnorme dimensione del 

territorio di competenza di ciascuna delle tre Procure militari, che rende pressoché 

impossibile, nonostante i pur lodevoli sforzi degli operatori, un adeguato rapporto di 

conoscenza ed efficace collaborazione tra l’Ufficio giudiziario inquirente e gli organi 

di Polizia giudiziaria militare, soprattutto a livello di Comandanti di Corpo. 

Ciò nonostante, in ordine ai tempi complessivi di definizione dei procedimenti, 

si conferma la particolare vocazione alla celerità del processo penale militare. Di 



media, rispetto alla data di iscrizione del procedimento nel Registro Modello 21, 

sono approssimativamente necessari: 

- meno di sei mesi per i provvedimenti di archiviazione; 

- un anno e cinque mesi in caso di sentenza irrevocabile emessa dal Giudice 

per l’Udienza preliminare; 

- due anni e tre mesi in caso di sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale 

militare; 

- due anni e otto mesi in caso di sentenza irrevocabile emessa dalla Corte 

militare di appello; 

- tre anni e quattro mesi in caso di sentenza emessa dalla Corte di 

Cassazione. 

E’ doveroso segnalare, tuttavia, che a volte le farraginosità procedurali  (che 

risultano acuite nei non infrequenti procedimenti con un elevato numero di imputati e 

testimoni),  la distanza intercorrente tra il luogo degli eventi e la sede dell’Ufficio 

giudiziario e la complessità dei fatti da accertare determinano un inevitabile 

allungamento dei tempi del processo, il che dimostra come la Giustizia militare non 

possa essere considerata del tutto estranea rispetto alle esigenze di snellimento e 

razionalizzazione delle procedure e degli assetti organizzativi, enucleate e messe in 

evidenza con prevalente riferimento alla Giustizia ordinaria. 

In proposito non posso evitare di rivolgere l’ennesimo appello a tutti coloro 

che concorrono alla formazione delle leggi perché non trascurino, come troppo 

spesso è accaduto sino ad oggi, di introdurre nei provvedimenti normativi in materia 

di giustizia le necessarie disposizioni di adattamento che tengano conto della 

specifica realtà della Giustizia militare.” 

 

 Relativamente ai rapporti tra azione penale e azione disciplinare, il dott. 

SABINO ha rilevato quanto segue: 

 

“Allo scopo di snellire i rapporti tra l’autorità giudiziaria e quella 

amministrativa competente in materia, su iniziativa di questa Procura generale, in 



accordo con il Presidente della Corte militare di appello, sono stati avviati contatti, 

in particolare con la Direzione generale per il personale militare (per i militari 

appartenenti a Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) e con il 

Comando generale della Guardia di Finanza (per i militari appartenenti a quel 

Corpo), allo scopo di dare adeguata attuazione agli articoli 129, c.1 e 154-ter del 

D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, che impongono all’Autorità giudiziaria una serie di 

comunicazioni finalizzate a porre le amministrazioni pubbliche a conoscenza dello 

stato dei procedimenti penali a cui sono sottoposti i propri dipendenti. A breve sarà 

quindi emanata in materia una circolare a firma congiunta del Presidente della 

Corte militare d’appello e di chi vi parla, concordata con i predetti Enti, per far sì 

che, senza bisogno di specifiche richieste e utilizzando la posta elettronica 

certificata, le comunicazioni vengano inviate ai destinatari effettivamente competenti 

a seguire l’iter e l’esito dei procedimenti, senza ritardi e in modo rispondente nella 

sostanza alle esigenze dell’Amministrazione.” 

 

Il Vice avvocato generale dello Stato Antonio TALLARIDA ha portato il 

saluto dell’Avvocatura dello Stato. 

 

Per il Consiglio nazionale forense ha preso la parola l’avv. Paolo BERRUTI 

del Foro di Roma. 

 

 


